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LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE  

“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio 
del Gran Sasso e Monti della Laga” 

AZIONE C.2 

 “Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui 
pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130” 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

VOLTA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
DI ALLEVATORI INTERESSATI A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI AL PASCOLO IN AREA PARCO 

DURANTE LA MONTICAZIONE ESTIVA  

Premessa 

La conservazione dell'ambiente dei pascoli montani passa attraverso il mantenimento di un’attività 
zootecnica condotta in maniera razionale e compatibile con l'offerta di biomassa vegetale. 

E' indubbio che gli allevatori nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga paghino lo scotto 
logistico e funzionale legato alla lontananza tra l'area utilizzata per il pascolo e le strutture del 
proprio allevamento, distanti spesso anche chilometri.  

A causa di ciò si presentano due problemi concomitanti: molti allevatori cessano l’attività pastorale, 
il che causa l’abbandono dei pascoli, con conseguente invasione di specie arboree e arbustive - 
anche invasive - che ne degradano il valore naturalistico, altri, invece, tendono a concentrare le 
proprie greggi in zone più favorevoli o vicine ai centri abitati, causando così il sovra pascolo, con 
conseguente eccessivo calpestio ed erosione dei suoli. 

Pertanto appare utile ed importante ogni azione tesa ad incoraggiare la pastorizia laddove viene 
abbandonata e regolamentarla laddove viene praticata in maniera inadeguata. 

A tal fine, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in qualità di beneficiario del 
Progetto “LIFE+11/NAT/IT/234 Praterie” e secondo quanto previsto dall’azione C.2 “Attuazione di 
interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di 
conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130” intende procedere all’affidamento in comodato 
gratuito di tendostrutture per ricovero agnelli in alta montagna.  

Il presente avviso, ha lo scopo di individuare allevatori interessati a ricevere in comodato 
d’uso gratuito tendostrutture per ricovero di agnelli al pascolo in area parco durante la 
monticazione estiva, creando un’apposita graduatoria da utilizzare per l’assegnazione.   

L’allevatore in posizione utile beneficerà: 

 di una o più tendostrutture complete per il ricovero di agnelli al pascolo; 

 di un’assistenza tecnica al montaggio, utilizzo e smontaggio della/e tendostruttura/e 
ricevuta/e in comodato d’uso; 

 di indicazioni utili per migliorare la conduzione agro-zotecnica aziendale in riferimento alle 
buone pratiche agricole e zootecniche.  

1. Finalità 

L’Ente Parco nell’attuare l’azione, intende fornire all’allevatore uno strumento utile a ricoverare gli 
agnelli durante il pascolo allo scopo di: 

 migliorare il benessere animale; 
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 migliorare le condizioni di lavoro e la qualità di vita degli operatori zootecnici; 

 destagionalizzare la produzione degli agnelli; 

 incrementare la propensione dell’allevatore all’utilizzo di buone pratiche agricole e 
zootecniche;  

 diminuire la distanza tra ente pubblico e operatori di settore attraverso interventi puntuali e 
concreti.  

2. Soggetti Interessati 

Possono essere soggetti interessati gli allevatori:  

 con la qualifica di imprenditori agricoli professionali;  

 titolari di aziende zootecniche ovine; 

 che portano il loro gregge al pascolo durante la monticazione estiva in uno dei comuni del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

3. Modalità di adesione 

Gli interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro il giorno 10 
febbraio 2014, inviando il modulo di adesione (Allegato A) a mezzo fax al n. 0862.606675 o a 
mezzo posta al seguente indirizzo: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Via del Convento, n. 1, 67100 - Assergi (AQ) 

Nel modulo di adesione (allegato A) il soggetto interessato deve fornire e/o dichiarare  le seguenti 
informazioni riferite al 2014 (ove non diversamente specificato): 

 i dati dell’allevatore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici; 

 la titolarità dell’azienda zootecnica ovina; 

 il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; 

 il comune di ubicazione dell’azienda zootecnica; 

 la consistenza numerica del gregge da portare in monticazione;  

 il periodo di monticazione; 

 la zona esatta di monticazione all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga: Comune, Località, Foglio e Particella e gli ettari di pascolo utilizzati; 

 la facilità di accesso agli stazzi con mezzi di trasporto; 

Per i due punti sopra elencati, nel caso non fosse ancora nota la zona di monticazione - es. assegnazione dei pascoli 
gravati da uso civico non ancora deliberata dal Comune di appartenenza -  l’informazione va riferita all’anno 2013; 

 il numero presunto di agnelli da ricoverare nel periodo di monticazione estiva; 

 il possesso o meno di rimorchio per il trasporto delle tendostrutture; 

 la partecipazione o meno negli ultimi 3 anni a progetti di  valorizzazione del settore Agro-
zootecnico promossi dall’Ente Parco; 

 l’eventuale preferenza, in caso di assegnazione, tra le sotto riportate quattro opzioni:  

a) tendostruttura in alluminio doppia falda; 

b) tendostruttura in acciaio a tunnel; 

c) indifferente; 

d) sia in alluminio che in acciaio (in caso di assegnazione di più di una tendostruttura). 
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Dal momento che le due diverse tipologie di tendostrutture - alluminio a doppia falda e acciaio a 
tunnel - per precise scelte progettuali, costruttive e specifiche tecniche sono caratterizzate da 
prestazioni leggermente differenti, si consiglia quindi di provvedere alla scelta in base alla 
ventosità mediamente prevista nella zona di montaggio, alle proprie capacità ed al numero di 
persone che possono aiutare nell’attività di montaggio, smontaggio e trasporto delle medesime, 
tenendo presente che: 

 la tendostruttura in alluminio è molto robusta ma leggermente meno pratica da montare, 
smontare e trasportare; 

 la tendostruttura in acciaio è molto pratica da montare, smontare e trasportare ma 
leggermente meno prestante in termini di resistenza al vento ed eventuale carico di neve. 

L’Ente Parco in caso di assegnazione delle tendostrutture, cercherà di tenere in considerazione 
quanto più possibile la preferenza indicata dall’allevatore, compatibilmente con la disponibilità delle 
stesse. 

Nel fornire le informazioni richieste l’allevatore dichiara inoltre di essere a conoscenza che, nel 
caso di affidamento, dovrà:   

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito esclusivamente per il ricovero di agnelli al 
pascolo in alta montagna; 

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito esclusivamente per il periodo e sui pascoli 
indicati di anno in anno all’Ente Parco; 

 provvedere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, in ambito di istallazioni di 
tendostrutture (comunicazione di inizio lavori e di smontaggio al Comune di competenza presso 
il quale sono installate);  

 montare, smontare, utilizzare e stoccare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito seguendo 
pedissequamente le istruzioni d’uso; 

 proteggere quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito da eventuali urti di animali di grossa 
mole (es. vacche e/o cavalli) posizionandole all’interno di appositi stazzi o recinti di protezione; 

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito con la massima cura e con i giusti carichi 
di animali in considerazione della superficie coperta (mediamente 1 agnello per m2 se presenti 
all’interno anche le madri);  

 smontare, trasportare e custodire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito con la massima 
cura effettuandone la manutenzione ordinaria quali pulizia, piccole riparazioni e stoccare in 
locali adeguati (al chiuso in aree ventilate) quando non utilizzate; 

 comunicare tempestivamente eventuali danneggiamenti a quanto ricevuto in comodato d’uso 
gratuito indicandone le cause e, se possibile, le eventuali procedure da adottare per evitare il 
ripetersi dell’evento; 

 impegnarsi a recepire ed adottare le indicazioni fornite dall’Ente Parco in merito alle buone 
pratiche agricole e zootecniche; 

 esonerare l’Ente parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto ricevuto 
in comodato d’uso gratuito, dovute ad un montaggio erroneo o non idoneo (crolli, sradicamenti, 
ribaltamenti, ecc); 

 permettere il controllo della funzionalità e del corretto utilizzo di quanto ricevuto in comodato 
d’uso gratuito ai tecnici dell’Ente Parco nonchè agli ispettori europei e/o agli addetti al 
monitoraggio del progetto Life Praterie; 

 permettere la visione di quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito ad eventuali altri allevatori 
interessati all’iniziativa, illustrandone i pregi e le opportunità derivanti dal loro utilizzo, previo 
appuntamento; 

 recarsi nel/i giorno/i e nel luogo stabiliti dall’Ente Parco e comunicati con un congruo anticipo, 
per la consegna delle tendostrutture e per la visione delle modalità di montaggio. 
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I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati 
personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle 
norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

4. Procedure e criteri di selezione 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse superasse il numero di tendostrutture 
disponibili per il comodato d’uso gratuito, l’Ente Parco provvederà a stilare apposita graduatoria 
degli allevatori interessati sulla base dei seguenti criteri e relativo punteggio: 

1. maggiore distanza tra ricovero aziendale del gregge e zona di pascolo (fino a 2 punti*); 

2. maggiore consistenza numerica degli agnelli da ricoverare (fino a 2 punti*); 

3. minore carico di bestiame su ettaro di superficie utilizzata a pascolo (fino a 2 punti*); 

4. minore età dell’allevatore richiedente (fino a 2 punti*); 

5. ubicazione azienda zootecnica: 

 sita in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (2 
punti); 

 sita in altri Comuni (1 punto);    

6. aver partecipato negli ultimi tre anni ad almeno un progetto promosso dall’Ente Parco in 
favore del settore agro zootecnico (2 punti) 

7. adozione di metodo di conduzione agricola e/o zootecnica biologica certificata (1 punto); 

NB: il calcolo del  punteggio delle voci asteriscate sarà effettuato secondo la formula: 

 Punteggio maggiore distanza tra ricovero aziendale del gregge e zona di pascolo = km distanza tra 
azienda e pascolo dell’allevatore in esame x 2 / massima distanza in Km dell’azienda e pascolo più 
svantaggiata tra gli allevatori interessati; 

 Punteggio maggiore consistenza numerica degli agnelli da ricoverare = n° agnelli della ditta in esame x 2 / 
n° agnelli dell’allevatore con la massima consistenza da ricoverare tra i richiedenti; 

 Punteggio minore carico di bestiame su ettaro di superficie utilizzata a pascolo = capi per ettaro allevatore 
con minore densità tra i richiedenti x 2 / capi per ettaro allevatore in esame; 

 Punteggio minore età del richiedente = età dell’allevatore più giovante tra i richiedenti x 2 / età 
dell’allevatore in esame; 

Nel caso la manifestazione di interesse non contenesse i dati richiesti utili ai fini del calcolo del punteggio, 
l’Ente Parco assegnerà 0 punti alla voce mancante. 

Tenendo conto che, ai fini del benessere animale, l’allevatore si impegna a ricoverare nelle 
strutture affidate, un numero di agnelli pari a 1 capo/m2 di struttura coperta, l’Ente Parco, al fine di 
accontentare il numero più elevato di richieste, si riserva la possibilità di assegnare un numero di 
tendostrutture inferiore alle necessità di ogni singolo allevatore. 

La graduatoria per l’assegnazione delle tendostrutture in comodato d’uso gratuito sarà valida per 
tutto il periodo di durata del progetto Life praterie - fine 2017. 

L’Ente Parco assegnerà le tendostrutture in comodato d’uso gratuito a partire dalla stagione 2014 
e si riserva la possibilità di distribuire le stesse nell’arco della durata del progetto. 

5. Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie 

Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:  

 l’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito Internet dello 
stesso Ente http://www.gransassolagapark.it 

 l’albo pretorio dei Comuni del Parco. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai tecnici dell’Ente Parco dott. Luca Schillaci tel. 
0862 - 6052.227 o dott.ssa Silvia de Paulis 0862 - 6052.231. 

http://www.gransassolagapark.it/
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L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, eventualmente anche tramite 
verifica dei propri tecnici presso le aziende zootecniche interessate, notificherà la graduatoria sul 
proprio sito internet www.gransassolagapark.it e perfezionerà la procedura di adesione al progetto, 
attraverso stipula di apposite convenzioni. 

6. Durata della convenzione 

La convenzione di comodato d’uso gratuito delle tendostrutture avrà validità a partire dalla firma 
della medesima e fino a dicembre 2017. 

La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, su specifica richiesta scritta 
dell’allevatore interessato da presentare entro il 30 settembre 2017 e previo parere positivo ed 
insindacabile dell’Ente Parco. 

Allo scadere della convenzione l’allevatore dovrà restituire quanto ricevuto in comodato d’uso 
gratuito: il materiale dovrà presentarsi pulito e perfettamente funzionante pur nei limiti del normale 
deterioramento dovuto agli anni di utilizzo. 

L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere  anticipatamente la convenzione in caso di: 

 utilizzo improprio delle stesse; 

 mancato utilizzo delle stesse; 

 gestione dell’azienda zootecnica in palese contrasto con le tematiche di salvaguardia 
ambientale, benessere animale e buone pratiche agricole e zootecniche. 

L’allevatore assegnatario della/delle strutture che nel corso della convenzione cessasse l’attività o 
non fosse più interessato, potrà darne comunicazione scritta all’Ente Parco con un preavviso di 
almeno tre mesi e si impegna a restituire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, smontato, 
pulito, imballato, perfettamente funzionante pur nei limiti del normale deterioramento dovuto al 
periodo di utilizzo, all’indirizzo dell’Ente Parco o ad altro indirizzo eventualmente comunicato 
dall’Ente Parco. 

 

7. RUP e CUP 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Marcello Maranella, Coordinatore Tecnico Amministrativo 
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Il Codice Unico del Progetto (CUP) del progetto Life Praterie è: E15C12001160002. 

 

Assergi, 07 gennaio 2014  

 

IL COORDINATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

Dr. Marcello Maranella 

f.to 
 

       

 

http://www.gransassolagapark.it/
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
 

LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE  
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

VOLTA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA  
DI ALLEVATORI INTERESSATI A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI AL PASCOLO IN AREA PARCO  

DURANTE LA MONTICAZIONE ESTIVA  
 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga 
Via del Convento 
67100 - Assergi (AQ)       Fax 0862.606675 
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………..………………………….………………………... 
……. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………. 
il ……………………………………………………….......................................... voce utile ai fini del calcolo del punteggio 
 

residente a ……………………….………………..……………………………………………………………………… 
via ………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 

CAP ……………………………Comune …..……………………….…………...……………………………………… 
 

telefono fisso ………………………………………… telefono mobile ……………………………………………….. 
 

CF ……………………………………………….. Partita IVA …………………………..……………………………… 
 

titolare dell’azienda zootecnica ubicata nel Comune di  ……..……………..…………………………….......... 
(voce utile ai fini del calcolo del punteggio) 
 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’AZIONE C.2 DEL PROGETTO “LIFE PRATERIE” 

(compilare in ogni sua parte) 

A tal scopo il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto attentamente la manifestazione di interesse volta alla creazione di una graduatoria di 
allevatori interessati a ricevere in comodato d’uso gratuito strutture mobili per agnelli al pascolo in area 
Parco durante la monticazione estiva – pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente Parco; 

 di essere un imprenditore agricolo professionale;  

 che la consistenza numerica del gregge da portare in monticazione nel 2014 sarà approssimativamente 
pari a: ………………………. (indicare il numero di capi)  

 che il periodo di monticazione sarà :……………………………………..………………… (es. da giugno a ottobre)  

 che la zona di monticazione estiva nell’Area del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà 
(voce utile ai fini del calcolo del punteggio): Comune: ………………………………..…………………………………… 
Località ………………………………………………..…………………….…, Foglio e Particella ………………. 
ettari destinati a pascolo ………………………………….; 

 facilità di accesso agli stazzi con mezzi di trasporto: Facile     ;     Difficile      (barrare la voce che interessa) 
Per i due punti precedenti, nel caso non fosse ancora nota la zona di monticazione - es. assegnazione dei pascoli gravati 
da uso civico non ancora deliberata dal Comune di appartenenza, l’informazione va riferita all’anno 2013; 

 che il numero presunto di agnelli da ricoverare nel periodo di monticazione sarà approssimativamente: 
……………………………… (voce utile al calcolo del punteggio) 

 di possedere/avere la disponibilità di un rimorchio per il trasporto delle tendostrutture: SI    ; NO          
(barrare l’opzione che interessa) 

 la partecipazione o meno negli ultimi 3 anni a progetti e iniziative di valorizzazione  del settore agro-
zootecnico promosse dall’Ente Parco;: ……………………………………………………………………. 
(indicare almeno un progetto o iniziativa - voce utile ai fini del calcolo del punteggio) 

 azienda con certificazione biologica (vegetale e/o animale): SI     ;     NO          (barrare l’opzione che interessa - 
voce utile ai fini del calcolo del punteggio) 

 la preferenza in caso di assegnazione scegliendo tra le seguenti opzioni: (barrare l’opzione che interessa) 

a) Tendostruttura in alluminio   
b) Tendostruttura un acciaio 
c) Indifferente 

   1 
d) Sia in alluminio che in acciaio         (in caso di assegnazione di più di una tendostruttura) 
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Il sottoscritto, in caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito della/e tendostruttura/e dichiara di 
impegnarsi a:  

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito esclusivamente per il ricovero di agnelli al pascolo in 
alta montagna; 

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito esclusivamente per il periodo e sui pascoli indicati di 
anno in anno all’Ente Parco; 

 provvedere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, in ambito di istallazioni di tendostrutture 
(comunicazioni di inizio lavori e di smontaggio da inviare al Comune di competenza presso il quale sono 
installate le strutture); 

 montare, smontare, utilizzare e stoccare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito seguendo 
pedissequamente le istruzioni d’uso; 

 proteggere quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito da eventuali urti di animali di grossa mole (es. 
vacche e/o cavalli) posizionandole all’interno di appositi stazzi o recinti di protezione; 

 utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito con la massima cura e con i giusti carichi di animali 
in considerazione della superficie coperta (mediamente 1 agnello per m2 se presenti all’interno anche le 
madri);  

 smontare, trasportare e custodire quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito con la massima cura 
effettuandone la manutenzione ordinaria quali pulizia, piccole riparazioni e stoccare in locali adeguati (al 
chiuso in aree ventilate) quando non utilizzate; 

 comunicare tempestivamente eventuali danneggiamenti a quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito 
indicandone le cause e, se possibile, le eventuali procedure da adottare per evitare il ripetersi dell’evento; 

 impegnarsi a recepire ed adottare i suggerimenti indicati dall’Ente Parco al fine di incrementare le buone 
pratiche agricole e zootecniche; 

 esonerare l’Ente parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto ricevuto in 
comodato d‘uso gratuito dovute ad un montaggio erroneo o non idoneo (crolli, sradicamenti, ribaltamenti, 
ecc); 

 permettere il controllo della funzionalità e del corretto utilizzo di quanto ricevuto in comodato d‘uso 
gratuito ai tecnici dell’Ente Parco nonchè agli ispettori europei e/o agli addetti al monitoraggio del progetto 
Life Praterie; 

 permettere la visione di quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito ad eventuali altri allevatori interessati 
all’iniziativa illustrandone i pregi e le opportunità derivanti dal loro utilizzo, previo appuntamento; 

 recarsi nel/i giorno/i e nel luogo stabiliti dall’Ente Parco e comunicati con un congruo anticipo, per la 
consegna delle tendostrutture e per la visione delle modalità di montaggio. 

        

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, 
recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 

 
 
Data …………………………….……….…….   Firma…………….…….………………………… 
 

 
 
 

 
 
Legge sulla privacy 
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti 
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 

 
 
 
 
 

 
INVIARE A MEZZO POSTA O VIA FAX  

ENTRO IL GIORNO 10.02.2014 
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LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE 


“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e Monti della Laga”


AZIONE C.2


 “Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130”


AVVISO PUBBLICO


MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

VOLTA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI ALLEVATORI INTERESSATI A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI AL PASCOLO IN AREA PARCO DURANTE LA MONTICAZIONE ESTIVA 

Premessa


La conservazione dell'ambiente dei pascoli montani passa attraverso il mantenimento di un’attività zootecnica condotta in maniera razionale e compatibile con l'offerta di biomassa vegetale.


E' indubbio che gli allevatori nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga paghino lo scotto logistico e funzionale legato alla lontananza tra l'area utilizzata per il pascolo e le strutture del proprio allevamento, distanti spesso anche chilometri. 


A causa di ciò si presentano due problemi concomitanti: molti allevatori cessano l’attività pastorale, il che causa l’abbandono dei pascoli, con conseguente invasione di specie arboree e arbustive - anche invasive - che ne degradano il valore naturalistico, altri, invece, tendono a concentrare le proprie greggi in zone più favorevoli o vicine ai centri abitati, causando così il sovra pascolo, con conseguente eccessivo calpestio ed erosione dei suoli.


Pertanto appare utile ed importante ogni azione tesa ad incoraggiare la pastorizia laddove viene abbandonata e regolamentarla laddove viene praticata in maniera inadeguata.

A tal fine, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in qualità di beneficiario del Progetto “LIFE+11/NAT/IT/234 Praterie” e secondo quanto previsto dall’azione C.2 “Attuazione di interventi strutturali per incoraggiare la pastorizia omogenea sui pascoli di elevato valore di conservazione degli habitat 6210, 6230, 5130” intende procedere all’affidamento in comodato gratuito di tendostrutture per ricovero agnelli in alta montagna. 

Il presente avviso, ha lo scopo di individuare allevatori interessati a ricevere in comodato d’uso gratuito tendostrutture per ricovero di agnelli al pascolo in area parco durante la monticazione estiva, creando un’apposita graduatoria da utilizzare per l’assegnazione.  

L’allevatore in posizione utile beneficerà:

· di una o più tendostrutture complete per il ricovero di agnelli al pascolo;

· di un’assistenza tecnica al montaggio, utilizzo e smontaggio della/e tendostruttura/e ricevuta/e in comodato d’uso;

· di indicazioni utili per migliorare la conduzione agro-zotecnica aziendale in riferimento alle buone pratiche agricole e zootecniche. 


1. Finalità


L’Ente Parco nell’attuare l’azione, intende fornire all’allevatore uno strumento utile a ricoverare gli agnelli durante il pascolo allo scopo di:


· migliorare il benessere animale;


· migliorare le condizioni di lavoro e la qualità di vita degli operatori zootecnici;


· destagionalizzare la produzione degli agnelli;


· incrementare la propensione dell’allevatore all’utilizzo di buone pratiche agricole e zootecniche; 


· diminuire la distanza tra ente pubblico e operatori di settore attraverso interventi puntuali e concreti. 

2. Soggetti Interessati


Possono essere soggetti interessati gli allevatori: 

· con la qualifica di imprenditori agricoli professionali; 

· titolari di aziende zootecniche ovine;


· che portano il loro gregge al pascolo durante la monticazione estiva in uno dei comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

3. Modalità di adesione


Gli interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro il giorno 10 febbraio 2014, inviando il modulo di adesione (Allegato A) a mezzo fax al n. 0862.606675 o a mezzo posta al seguente indirizzo:


Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga


Via del Convento, n. 1, 67100 - Assergi (AQ)


Nel modulo di adesione (allegato A) il soggetto interessato deve fornire e/o dichiarare  le seguenti informazioni riferite al 2014 (ove non diversamente specificato):


· i dati dell’allevatore: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici;

· la titolarità dell’azienda zootecnica ovina;

· il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;


· il comune di ubicazione dell’azienda zootecnica;


· la consistenza numerica del gregge da portare in monticazione; 


· il periodo di monticazione;

· la zona esatta di monticazione all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Comune, Località, Foglio e Particella e gli ettari di pascolo utilizzati;

· la facilità di accesso agli stazzi con mezzi di trasporto;


Per i due punti sopra elencati, nel caso non fosse ancora nota la zona di monticazione - es. assegnazione dei pascoli gravati da uso civico non ancora deliberata dal Comune di appartenenza -  l’informazione va riferita all’anno 2013;

· il numero presunto di agnelli da ricoverare nel periodo di monticazione estiva;

· il possesso o meno di rimorchio per il trasporto delle tendostrutture;

· la partecipazione o meno negli ultimi 3 anni a progetti di  valorizzazione del settore Agro-zootecnico promossi dall’Ente Parco;

· l’eventuale preferenza, in caso di assegnazione, tra le sotto riportate quattro opzioni: 

a) tendostruttura in alluminio doppia falda;

b) tendostruttura in acciaio a tunnel;

c) indifferente;

d) sia in alluminio che in acciaio (in caso di assegnazione di più di una tendostruttura).

Dal momento che le due diverse tipologie di tendostrutture - alluminio a doppia falda e acciaio a tunnel - per precise scelte progettuali, costruttive e specifiche tecniche sono caratterizzate da prestazioni leggermente differenti, si consiglia quindi di provvedere alla scelta in base alla ventosità mediamente prevista nella zona di montaggio, alle proprie capacità ed al numero di persone che possono aiutare nell’attività di montaggio, smontaggio e trasporto delle medesime, tenendo presente che:

· la tendostruttura in alluminio è molto robusta ma leggermente meno pratica da montare, smontare e trasportare;

· la tendostruttura in acciaio è molto pratica da montare, smontare e trasportare ma leggermente meno prestante in termini di resistenza al vento ed eventuale carico di neve.

L’Ente Parco in caso di assegnazione delle tendostrutture, cercherà di tenere in considerazione quanto più possibile la preferenza indicata dall’allevatore, compatibilmente con la disponibilità delle stesse.

Nel fornire le informazioni richieste l’allevatore dichiara inoltre di essere a conoscenza che, nel caso di affidamento, dovrà:  


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito esclusivamente per il ricovero di agnelli al pascolo in alta montagna;


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito esclusivamente per il periodo e sui pascoli indicati di anno in anno all’Ente Parco;

· provvedere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, in ambito di istallazioni di tendostrutture (comunicazione di inizio lavori e di smontaggio al Comune di competenza presso il quale sono installate); 

· montare, smontare, utilizzare e stoccare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito seguendo pedissequamente le istruzioni d’uso;

· proteggere quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito da eventuali urti di animali di grossa mole (es. vacche e/o cavalli) posizionandole all’interno di appositi stazzi o recinti di protezione;


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito con la massima cura e con i giusti carichi di animali in considerazione della superficie coperta (mediamente 1 agnello per m2 se presenti all’interno anche le madri); 


· smontare, trasportare e custodire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito con la massima cura effettuandone la manutenzione ordinaria quali pulizia, piccole riparazioni e stoccare in locali adeguati (al chiuso in aree ventilate) quando non utilizzate;


· comunicare tempestivamente eventuali danneggiamenti a quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito indicandone le cause e, se possibile, le eventuali procedure da adottare per evitare il ripetersi dell’evento;

· impegnarsi a recepire ed adottare le indicazioni fornite dall’Ente Parco in merito alle buone pratiche agricole e zootecniche;


· esonerare l’Ente parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, dovute ad un montaggio erroneo o non idoneo (crolli, sradicamenti, ribaltamenti, ecc);


· permettere il controllo della funzionalità e del corretto utilizzo di quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito ai tecnici dell’Ente Parco nonchè agli ispettori europei e/o agli addetti al monitoraggio del progetto Life Praterie;


· permettere la visione di quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito ad eventuali altri allevatori interessati all’iniziativa, illustrandone i pregi e le opportunità derivanti dal loro utilizzo, previo appuntamento;

· recarsi nel/i giorno/i e nel luogo stabiliti dall’Ente Parco e comunicati con un congruo anticipo, per la consegna delle tendostrutture e per la visione delle modalità di montaggio.


I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

4. Procedure e criteri di selezione

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse superasse il numero di tendostrutture disponibili per il comodato d’uso gratuito, l’Ente Parco provvederà a stilare apposita graduatoria degli allevatori interessati sulla base dei seguenti criteri e relativo punteggio:

1. maggiore distanza tra ricovero aziendale del gregge e zona di pascolo (fino a 2 punti*);


2. maggiore consistenza numerica degli agnelli da ricoverare (fino a 2 punti*);

3. minore carico di bestiame su ettaro di superficie utilizzata a pascolo (fino a 2 punti*);

4. minore età dell’allevatore richiedente (fino a 2 punti*);

5. ubicazione azienda zootecnica:


· sita in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (2 punti);

· sita in altri Comuni (1 punto);   


6. aver partecipato negli ultimi tre anni ad almeno un progetto promosso dall’Ente Parco in favore del settore agro zootecnico (2 punti)


7. adozione di metodo di conduzione agricola e/o zootecnica biologica certificata (1 punto);

NB: il calcolo del  punteggio delle voci asteriscate sarà effettuato secondo la formula:


· Punteggio maggiore distanza tra ricovero aziendale del gregge e zona di pascolo = km distanza tra azienda e pascolo dell’allevatore in esame x 2 / massima distanza in Km dell’azienda e pascolo più svantaggiata tra gli allevatori interessati;

· Punteggio maggiore consistenza numerica degli agnelli da ricoverare = n° agnelli della ditta in esame x 2 / n° agnelli dell’allevatore con la massima consistenza da ricoverare tra i richiedenti;

· Punteggio minore carico di bestiame su ettaro di superficie utilizzata a pascolo = capi per ettaro allevatore con minore densità tra i richiedenti x 2 / capi per ettaro allevatore in esame;


· Punteggio minore età del richiedente = età dell’allevatore più giovante tra i richiedenti x 2 / età dell’allevatore in esame;

Nel caso la manifestazione di interesse non contenesse i dati richiesti utili ai fini del calcolo del punteggio, l’Ente Parco assegnerà 0 punti alla voce mancante.


Tenendo conto che, ai fini del benessere animale, l’allevatore si impegna a ricoverare nelle strutture affidate, un numero di agnelli pari a 1 capo/m2 di struttura coperta, l’Ente Parco, al fine di accontentare il numero più elevato di richieste, si riserva la possibilità di assegnare un numero di tendostrutture inferiore alle necessità di ogni singolo allevatore.


La graduatoria per l’assegnazione delle tendostrutture in comodato d’uso gratuito sarà valida per tutto il periodo di durata del progetto Life praterie - fine 2017.

L’Ente Parco assegnerà le tendostrutture in comodato d’uso gratuito a partire dalla stagione 2014 e si riserva la possibilità di distribuire le stesse nell’arco della durata del progetto.

5. Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie

Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:



· l’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito Internet dello stesso Ente http://www.gransassolagapark.it

· l’albo pretorio dei Comuni del Parco.


Ulteriori informazioni possono essere richieste ai tecnici dell’Ente Parco dott. Luca Schillaci tel. 0862 - 6052.227 o dott.ssa Silvia de Paulis 0862 - 6052.231.


L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, eventualmente anche tramite verifica dei propri tecnici presso le aziende zootecniche interessate, notificherà la graduatoria sul proprio sito internet www.gransassolagapark.it e perfezionerà la procedura di adesione al progetto, attraverso stipula di apposite convenzioni.


6. Durata della convenzione

La convenzione di comodato d’uso gratuito delle tendostrutture avrà validità a partire dalla firma della medesima e fino a dicembre 2017.


La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni, su specifica richiesta scritta dell’allevatore interessato da presentare entro il 30 settembre 2017 e previo parere positivo ed insindacabile dell’Ente Parco.


Allo scadere della convenzione l’allevatore dovrà restituire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito: il materiale dovrà presentarsi pulito e perfettamente funzionante pur nei limiti del normale deterioramento dovuto agli anni di utilizzo.


L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere  anticipatamente la convenzione in caso di:


· utilizzo improprio delle stesse;

· mancato utilizzo delle stesse;

· gestione dell’azienda zootecnica in palese contrasto con le tematiche di salvaguardia ambientale, benessere animale e buone pratiche agricole e zootecniche.

L’allevatore assegnatario della/delle strutture che nel corso della convenzione cessasse l’attività o non fosse più interessato, potrà darne comunicazione scritta all’Ente Parco con un preavviso di almeno tre mesi e si impegna a restituire quanto ricevuto in comodato d’uso gratuito, smontato, pulito, imballato, perfettamente funzionante pur nei limiti del normale deterioramento dovuto al periodo di utilizzo, all’indirizzo dell’Ente Parco o ad altro indirizzo eventualmente comunicato dall’Ente Parco.


7. RUP e CUP


Il responsabile del procedimento è il Dr. Marcello Maranella, Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.


Il Codice Unico del Progetto (CUP) del progetto Life Praterie è: E15C12001160002.

Assergi, 07 gennaio 2014 


IL COORDINATORE TECNICO AMMINISTRATIVO


Dr. Marcello Maranella


f.to
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA


LIFE+11/NAT/IT/234 PRATERIE 


MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 


VOLTA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA 


DI ALLEVATORI INTERESSATI A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 


STRUTTURE MOBILI PER RICOVERO AGNELLI AL PASCOLO IN AREA PARCO 


DURANTE LA MONTICAZIONE ESTIVA 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso


e Monti della Laga


Via del Convento


67100 - Assergi (AQ)       Fax 0862.606675


Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………..………………………….………………………...

…….

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………. il ……………………………………………………….......................................... voce utile ai fini del calcolo del punteggio

residente a ……………………….………………..……………………………………………………………………… via ………………..…………………………………………………………………………………………………………

CAP ……………………………Comune …..……………………….…………...………………………………………


telefono fisso ………………………………………… telefono mobile ………………………………………………..

CF ……………………………………………….. Partita IVA …………………………..………………………………


titolare dell’azienda zootecnica ubicata nel Comune di  ……..……………..…………………………….......... (voce utile ai fini del calcolo del punteggio)

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’AZIONE C.2 DEL PROGETTO “LIFE PRATERIE”

(compilare in ogni sua parte)

A tal scopo il sottoscritto dichiara:

· di aver letto attentamente la manifestazione di interesse volta alla creazione di una graduatoria di allevatori interessati a ricevere in comodato d’uso gratuito strutture mobili per agnelli al pascolo in area Parco durante la monticazione estiva – pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente Parco;

· di essere un imprenditore agricolo professionale; 

· che la consistenza numerica del gregge da portare in monticazione nel 2014 sarà approssimativamente pari a: ………………………. (indicare il numero di capi) 

· che il periodo di monticazione sarà :……………………………………..………………… (es. da giugno a ottobre) 

· che la zona di monticazione estiva nell’Area del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà (voce utile ai fini del calcolo del punteggio): Comune: ………………………………..…………………………………… Località ………………………………………………..…………………….…, Foglio e Particella ………………. ettari destinati a pascolo ………………………………….;

· facilità di accesso agli stazzi con mezzi di trasporto: Facile     ;     Difficile      (barrare la voce che interessa)

Per i due punti precedenti, nel caso non fosse ancora nota la zona di monticazione - es. assegnazione dei pascoli gravati da uso civico non ancora deliberata dal Comune di appartenenza, l’informazione va riferita all’anno 2013;


· che il numero presunto di agnelli da ricoverare nel periodo di monticazione sarà approssimativamente: ……………………………… (voce utile al calcolo del punteggio)

· di possedere/avere la disponibilità di un rimorchio per il trasporto delle tendostrutture: SI    ; NO          (barrare l’opzione che interessa)

· la partecipazione o meno negli ultimi 3 anni a progetti e iniziative di valorizzazione  del settore agro-zootecnico promosse dall’Ente Parco;: ……………………………………………………………………. (indicare almeno un progetto o iniziativa - voce utile ai fini del calcolo del punteggio)

· azienda con certificazione biologica (vegetale e/o animale): SI     ;     NO          (barrare l’opzione che interessa - voce utile ai fini del calcolo del punteggio)

· la preferenza in caso di assegnazione scegliendo tra le seguenti opzioni: (barrare l’opzione che interessa)

a) Tendostruttura in alluminio  

b) Tendostruttura un acciaio


c) Indifferente

d) Sia in alluminio che in acciaio         (in caso di assegnazione di più di una tendostruttura)

Il sottoscritto, in caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito della/e tendostruttura/e dichiara di impegnarsi a: 


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito esclusivamente per il ricovero di agnelli al pascolo in alta montagna;


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito esclusivamente per il periodo e sui pascoli indicati di anno in anno all’Ente Parco;

· provvedere alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, in ambito di istallazioni di tendostrutture (comunicazioni di inizio lavori e di smontaggio da inviare al Comune di competenza presso il quale sono installate le strutture);

· montare, smontare, utilizzare e stoccare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito seguendo pedissequamente le istruzioni d’uso;


· proteggere quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito da eventuali urti di animali di grossa mole (es. vacche e/o cavalli) posizionandole all’interno di appositi stazzi o recinti di protezione;


· utilizzare quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito con la massima cura e con i giusti carichi di animali in considerazione della superficie coperta (mediamente 1 agnello per m2 se presenti all’interno anche le madri); 


· smontare, trasportare e custodire quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito con la massima cura effettuandone la manutenzione ordinaria quali pulizia, piccole riparazioni e stoccare in locali adeguati (al chiuso in aree ventilate) quando non utilizzate;


· comunicare tempestivamente eventuali danneggiamenti a quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito indicandone le cause e, se possibile, le eventuali procedure da adottare per evitare il ripetersi dell’evento;


· impegnarsi a recepire ed adottare i suggerimenti indicati dall’Ente Parco al fine di incrementare le buone pratiche agricole e zootecniche;


· esonerare l’Ente parco da eventuali danni a cose, persone o animali causati da quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito dovute ad un montaggio erroneo o non idoneo (crolli, sradicamenti, ribaltamenti, ecc);


· permettere il controllo della funzionalità e del corretto utilizzo di quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito ai tecnici dell’Ente Parco nonchè agli ispettori europei e/o agli addetti al monitoraggio del progetto Life Praterie;


· permettere la visione di quanto ricevuto in comodato d‘uso gratuito ad eventuali altri allevatori interessati all’iniziativa illustrandone i pregi e le opportunità derivanti dal loro utilizzo, previo appuntamento;

· recarsi nel/i giorno/i e nel luogo stabiliti dall’Ente Parco e comunicati con un congruo anticipo, per la consegna delle tendostrutture e per la visione delle modalità di montaggio.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Data …………………………….……….…….  
Firma…………….…….…………………………


Legge sulla privacy


Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

INVIARE A MEZZO POSTA O VIA FAX 


ENTRO IL GIORNO 10.02.2014
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